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ISTRUTTORIA N° 825 DEL 27/11/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER L`ACQUISTO DI SISTEMI DI RIPRESA RIPOSIZIONABILI.

CIG Z3D25BFF9E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE tra gli obiettivi che l’amministrazione comunale intende perseguire vi è quello della
prevenzione e repressione degli illeciti in materia di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti;
RITENUTO CHE tale problematica, ampiamente diffusa sul territorio nazionale e di difficile contrasto,
richiede l’utilizzo di strumenti idonei sia dal punto di vista tecnico che giuridico;
TENUTO CONTO CHE la ditta Evolution System s.r.l., con sede legale a Sassari in via Napoli n. 48 cod. fiscale
e P: Iva n. 05849580963, si è resa disponibile a fornire, in prova per 15 giorni, una telecamera di
videosorveglianza riposizionabile, al fine di poter meglio valutare l’acquisto;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012 che
prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di committenza o acquisto;
DATO ATTO CHE per la fornitura del servizio di cui all'oggetto non sono attive convenzioni quadro della
CONSIP o della Centrale di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna (CAT Sardegna) di cui all’art. 26,
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i., alle quali poter eventualmente aderire;
TENUTO CONTO CHE le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 , nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando
denominato “Informatica, Elettronica, Telecomunicazione e Macchine per Ufficio”, categoria “Beni” e che la
società Evolution System s.r.l. è ivi registrata e accreditata;
RITENUTO OPPORTUNO avviare la procedura di acquisto mediante la modalità della trattativa diretta di
acquisto sul MEPA, richiedendo alla ditta Evolution System s.r.l., con sede legale a Sassari in via Napoli n. 48
cod. fiscale e P: Iva n. 05849580963, la migliore offerta per la fornitura di n. 3 telecamere di
videosorveglianza riposizionabili complete di SD card da 32 GB, delle batterie ricaricabili e di due carica
batterie stilo;
DATO ATTO che
in data 27/11/2018 è stata attivata, nell'ambito del Mepa, la procedura di trattativa diretta n.
713498 con la Ditta Evolution System s.r.l.;
• in pari data risulta caricata nel sistema telematico l'offerta economica della Evolution System s.r.l.
per n. 3 telecamere di videosorveglianza riposizionabili complete di SD card da 32 GB, di batterie
ricaricabili e di due carica batterie stilo per un importo complessivo pari a € 900,00 oltre l’IVA di
legge
ACQUISITO d’ufficio il DURC On Line emesso dall’Inps con validità sino al 03/01/2019;
•
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ACQUISITO il CIG: Z3D25BFF9E;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 16/05/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie alle
strutture apicali dell’ente”;
DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI:
il Decreto sindacale n. 124 del 03/11/2017 di nomina a Responsabile del Settore Polizia Locale e
Protezione civile al sottoscritto;
il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con
deliberazione del C.C. n. 23 del 14/06/2007, e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 14/07/2010, e
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti”;
RITENUTO necessario procedere in merito;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) DI AFFIDARE la fornitura di n. 3 telecamere di videosorveglianza riposizionabili complete di SD
card da 32 GB, di batterie ricaricabili e di due carica batterie stilo, alla ditta EVOLUTION
SYSTEM S.R.L. con sede legale a Sassari in via Napoli n. 48 cod. fiscale e P: Iva n. 05849580963;
2) DI IMPEGNARE la relativa spesa quantificata in € 900,00 oltre l’IVA AL 22% per un importo
complessivo pari a € 1.098,00 sul capitolo 2360000 “ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DEL
TERRITORIO” del bilancio di previsione 2018/2020 anno 2018 Codice Bilancio N. 3.01.2.0202
“SPESE IN CONTO CAPITALE/Ordine pubblico e sicurezza/Polizia locale e amministrativa” Piano dei conti finanziario U. 2.02.01.05.001 Liv. V “Attrezzature scientifiche”;
3) DI COMUNICARE che il suddetto impegno di spesa è interamente esigibile nell’anno 2018;
4) DI DARE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato alla fornitura in oggetto il
seguente Codice Identificativo di Gara: Z3D25BFF9E (CIG);
5) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni obbligatorie che
scaturiscono del predetto atto, ai sensi del comma 32 art.1 Legge 190 /2012;
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo
di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si
rilascia formalmente parere favorevole.
Istruttore Dir.vo Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Carta Consuelo Bonaria

Cap. Luciano Concas
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La presente determinazione N. 33 del 27/11/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
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del presente atto.
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